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Discorso di Pio Visconti per la carica di I° VICE-GOVERNATORE 

 

Stim.mo Governatore, Officers tutti, care amiche e amici Lions, carissimi Leo, 

eccomi qui per il secondo anno davanti a Voi, purtroppo ancora una volta in modo 

inusuale, a propormi per la carica, questa volta, di I Vice-Governatore. 

Il primo pensiero che desidero esprimere, in questa sede, è quello di forte disagio nel 

parlare a Voi attraverso una telecamera. Questo infatti è il quarto congresso 

(compreso anche quello straordinario del 27 marzo) in cui questa pandemia ci priva 

della sua parte, per me più importante. Ci è negato il confronto di idee oltre al piacere 

di rivedere amici che, magari solo per lontananza, si frequentano solo in occasione 

dei congressi o di eventi importanti. 

Si perché un congresso non è composto solo da una lettura di relazioni precise e 

puntuali da parte di Officers preposti e di regolari e doverose votazioni da parte dei 

delegati, ma è anche e, soprattutto, un momento dove i soci fanno sentire la propria 

voce ed è una grande opportunità di formazione e informazione. 

Un anno fa mi ero presentato a Voi, sebbene solo per iscritto, promettendovi 

solamente l’impegno a servire con ancora maggiore responsabilità e con il desiderio 

di conoscere meglio e di imparare ancora attraverso questa nuova esperienza le 

tantissime sfaccettature del verbo “servire”. 

Ebbene è passato un anno, un anno impegnativo, un anno anomalo, ma per quanto mi 

riguarda, non del tutto negativo. Infatti a causa di questa pandemia, che ci ha dato 

l’illusione di essere sconfitta solo nei due mesi di fine estate, la quasi totalità delle 

visite del nostro Governatore Andrea Corsi, si sono svolte via web tramite zoom. Ho 

potuto così approfittare di questa nuova modalità ed essere quasi sempre presente. 

Ho conosciuto così le varie realtà dei Club che fanno parte di questo Distretto, le loro 

problematiche, il loro modo di supplire alle classiche riunioni conviviali, ho visto 

nascere nuovi service e nuovi progetti frutto di nuove esigenze ed ho appreso dalla 

stragrande maggioranza dei Club nuove modalità di servizio. 

A mio giudizio questo periodo, come tutti i periodi di crisi, ci sta portando nuovi 

insegnamenti e nuove opportunità. Dovremmo far tesoro di questa esperienza e penso 

che in futuro, nella maggior parte dei casi, si continuerà ad utilizzare queste nuove 

tecnologie, aprendoci in questo modo con più facilità anche all’esterno contribuendo 

ad una crescita associativa rafforzando anche, me lo auguro, i rapporti tra vari Club. 



In questi ultimi mesi ho spesso sentito dire che forse si vede la luce in fondo al 

tunnel, io penso che grazie ai vaccini, in questo momento questa possa essere una 

affermazione abbastanza realistica, alla quale però io aggiungerei: “noi Lion teniamo 

per quanto possibile piccole luci accese dentro al tunnel”, rendendo così la strada 

meno problematica, nella speranza che questo tunnel finisca presto. 

Visitando i vari Club, anche solo via web, mi sono fatto la convinzione che non 

esistono un nuovo e un vecchio lionismo, in quanto i nostri scopi sono universali in 

ogni tempo ed in ogni dove, ma che piuttosto al centro, prima di tutto, prima ancora 

dei Club, c’è l’uomo, o se preferite l’uomo che è LION, che cerca con l’esempio di 

soccorrere i deboli e che deve essere in primo luogo un modello di lealtà nelle parole 

e nelle azioni. 

Le necessità dell’uomo cambiano nel tempo e purtroppo sono sempre più impellenti, 

l’uomo è al centro di una società che è in continua mutazione e che da troppo tempo 

vive momenti di angoscia e incertezza, mettendoci sempre più di fronte, soprattutto in 

quest’ultimo anno, a prove difficili da superare. 

Desidero finire questo mio intervento ringraziando il nostro Governatore Andrea per 

la disponibilità e l’attenzione che ha dimostrato nei miei confronti e con la promessa 

a Ivette che, se verrò eletto come I° Vice-Governatore, le garantirò tutta la mia 

disponibilità e la coadiuverò nella realizzazione del suo programma di Governatore, 

cercando contemporaneamente, come ho fatto con Andrea, di immagazzinare 

modalità ed esperienza. 

Per natura io sono sempre stato ottimista, per questo motivo guardo con fiducia ad un 

futuro che ha solide radici e noi tutti animati da questi stessi principi, sono sicuro che 

continueremo a sostenere persone e comunità, non solo con aiuti materiali, ma anche 

aiutandoli a scoprire le vie del dialogo e della comprensione reciproca. 

Qualcuno ha scritto che quando il vento si fa molto forte, alcuni costruiscono possenti 

muri, altri mulini a vento. I mattoni ci sono già, io mi impegnerò per collaborare con 

voi per costruire le pale dei mulini. 

Vi ringrazio per l’attenzione, un forte abbraccio virtuale. 

Pio Visconti 


